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VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI RUOLO DI PRIMA FASCIA PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE JUS 18 ( DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL’ANTICHITA’ ) PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI, FACOLTA’ DI GIRISPRUDENZA, BANDITA CON DECRETO RETTORALE N 7368 DEL 24 SETTEMBRE 2002, PUBBLICATO NELLA G.U. IV SERIE SPECIALE “CONCORSI ED ESAMI” N. 81 DEL 11/10/2002. 


PRIMA SEDUTA

Il giorno 6 giugno 2003, alle ore 10, nella Sala delle Codificazioni del Dipartimento di Diritto Romano, Storia e Teoria del Diritto dell’Università di Bari, si è riunita la Commissione per la procedura di valutazione comparativa per 1 posto di professore di ruolo di prima fascia per il settore scientifico disciplinare Jus / 18 ( Diritto Romano e Diritti dell’Antichità), nominata con D.R. n. 2788 del 19/02/2003, pubblicato nella G.U. IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 27 del 18/02/2003 come previsto dall’art. 2 della Legge 210/1998 e con le modalità stabilite dall’art. 3 del D.P.R. 117/2000, nelle persone dei Signori Professori :

Prof. Pietro Cerami
Prof. Carlo Venturini
Prof. ssa Dora Alba Musca
Prof. Tullio Spagnuolo Vigorita
Prof. Danilo Dalla

La Commissione nomina quale Presidente il Prof. Pietro Cerami e quale Segretario la Prof.ssa Dora Alba Musca.

Dopo aver visionato l’elenco dei candidati, che risulta composto dai Proff.: 

	Venanzia Giodice Sabbatelli, 

Renato La Rosa, 
Francesca Reduzzi, 
Maria Gabriella Zoz, 

ciascun commissario dichiara di non trovarsi in rapporto di parentela o affinità fino al quarto grado incluso con alcuno dei candidati. 

La Commissione prende atto delle rinunce dei seguenti candidati:

	Renato La Rosa,

Maria Gabriella Zoz.

Richiamandosi all’art. 2 comma 1 n. 3 della legge 3/07/1998 n. 210, la Commissione, rilevato che i candidati ricoprono la qualifica di professori associati, passa a definire le modalità ed i criteri di valutazione dei titoli, non essendo necessario prevedere la prova didattica né la discussione dei titoli prodotti.

  La Commissione, presa visione del bando e degli atti normativi e regolamentari in base ai quali operare e accertata l’assenza di cause di incompatibilità e di atti di ricusazione dei commissari, determina i criteri di massima della valutazione comparativa, da pubblicizzare, a cura della responsabile del procedimento Signora Rita Giuseppina Putignano per non meno di sette giorni, presso la sede del Rettorato e presso quella della Facoltà di Giurisprudenza, nonché, per via telematica, sul sito http : / / www. area-pers- doc. uniba.it..

Per valutare le pubblicazioni scientifiche ed il curriculum complessivo dei candidati, la Commissione determina i seguenti criteri :


a)	congruenza dell’attività scientifica e didattica dei candidati con le discipline comprese nel settore scientifico disciplinare per il quale è indetta la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;
b)	originalità, innovatività e rigore metodologico della produzione scientifica;
c)	apporto individuale del candidato, analiticamente determinato, nei lavori in collaborazione;
d)	continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione all’evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico disciplinare;
e)	rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica;

Per i fini precedentemente indicati, la Commissione farà ricorso, ove possibile, anche a parametri riconosciuti in ambiti scientifici internazionali.

Saranno, in ogni caso, valutati specificamente :

a)	l’attività didattica svolta anche all’estero;
b)	i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri;
c)	l’attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
d)	i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca;
e)	il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all’art. 3, comma 2, del D.L. 27-7-1999, n. 297;
f)	l’organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;
g)	il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico, svolte in ambito nazionale ed internazionale.

Non avendo altro da deliberare, la Commissione si aggiorna al 26/06/2003 alle ore 16 nella medesima sede per la valutazione delle domande, dei curricula, nonché dei titoli didattici e scientifici dei candidati alla valutazione comparativa. 
La seduta è tolta il giorno 6/06/2003 alle ore 12.

Bari, 6 giugno 2003



I COMMISSARI

Prof. Pietro Cerami : Presidente
Prof. Danilo Dalla : Componente
Prof. Tullio Spagnuolo Vigorita : Componente
Prof. Carlo Venturini : Componente
Prof. Alba, Dora Musca : Segretario

